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LAMEZIA TERME (CZ) 7 MARZO - La stilista lametina Elena Vera Stella è stata tra i protagonisti della
manifestazione Made in Italy all’Expo delle donne di Milano, promossa nell’ambito del progetto
internazionale “ Expo dei popoli”, ideato e coordinato da Hector Villanueva. Si è trattato di un’intera
settimana dedicata al tema del diritto al lavoro delle donne straniere, ai diritti delle donne, alle opportunità,
all’integrazione e al made in Italy oltre che al confronto interculturale con realtà diverse provenienti da tutto il
mondo. L’incontro interculturale, tenuto presso la Casa dei diritti del Comune di Milano, ha offerto alla stilista
lametina Stella l’opportunità di esporre la propria visione sulla moda calabrese protesa verso l’innovazione e

la proiezione internazionale, pur mantenendo viva la tradizione dell’artigianato, che , comunque, rimane
sempre una ricchezza nel settore della moda. Con molta eleganza e chiarezza la Stella ha rimarcato,
avvalendosi della sua lunga esperienza, la necessità di valorizzare risorse, competenze e professionalità del
territorio e del Made in Italy nella consapevolezza del ruolo sociale della moda intesa come strumento di
divulgazione di valori positivi.
«Esiste al Sud – ha sostenuto la stilista - un’imprenditoria femminile innovativa e dinamica, che deve cogliere
l’opportunità straordinaria di fare rete tra donne e con le donne di altri Paesi. Parlare di diritti delle donne
straniere – ha proseguito - significa soprattutto creare le condizioni per offrire loro occasioni concrete per
realizzare, qui o nei loro Paesi di provenienza, le loro competenze e professionalità». Ha anche illustrato il
progetto #Baciamiancora, la social felpa che semina amore, brand made in Italy nato a Natale 2018, mettendo
insieme moda, social e green. Con #Baciamiancora, i social veicolano, attraverso scatti fotografici, messaggi di
amore e tenerezza e tutto il made in Italy, dal cotone a chilometro zero di felpe e T-Shirt al packaging green,
con semini e le istruzioni d’uso per piantare e coltivare una pianta di “ Non ti scordar di me” , grazie alla
collaborazione con un’ azienda lametina vivaista. Un progetto ambizioso realizzato da Elena Vera Stella,
l’architetto Sandra Faggiano e Caterina Misuraca , responsabile della comunicazione. Nel corso dell’evento
milanese è stato concesso ampio spazio agli shooting fotografici per Baciamiancora Official con i lametini
professionisti Melania Verso e Domenico Buonconsiglio. Hanno partecipato alla manifestazione anche l’attrice
e autrice Tiziana Di Masi, Antonio e Roberta Murr stylist di Real Time, l’architetto e Cinzia Pagni, docente
universitaria.
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